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VERSO LA CERTIFICAZIONE CON METODI ANA-
LITICI DELLA PROVENIENZA GEOGRAFICA DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI A SALVAGUARDIA DEL-
LA QUALITÀ DEL MADE IN ITALY

Gli strumenti che la ricerca mette a disposizione delle imprese e dei 
cittadini per migliorare la qualità del vivere, del mangiare e del produrre, 
sono sempre più numerosi ed efficaci. 
La sensibilità verso la qualità del cibo è fortemente aumentata negli ultimi 
anni ed ha portato alla nascita di regole di tracciabilità della provenienza 
dei prodotti che attraverso le etichette genera maggiore conoscenza 
per il consumatore e nuovi elementi di comunicazione per le imprese.
La qualità dichiarata che oggi le etichette raccontano può essere verificata 
da laboratori di ricerca specializzati, attraverso misure di tracciabilità 
analitica: ad esempio mediante l’analisi dei radioisotopi presenti in 
minima traccia in tutti gli organismi viventi e nel suolo, attraverso le 
tecniche della spettrometria di massa.
L’iniziativa, promossa da ENEA e Legacoop, intende stimolare 
un confronto fra ricerca e imprese sullo sviluppo di tecniche 
scientifiche di tracciabilità analitica in grado di attestare l’origine 
dei prodotti alimentari, cercando di rispondere a domande circa le 
necessità delle filiere agroalimentari italiane in questo ambito, lo stato 
dell’arte in Europa e nel resto del mondo e le azioni necessarie per 
passare dalla sperimentazione a una prassi consolidata.

Con la partecipazione di:

Paolo Bartolomei (ENEA) 

massimo iannetta (ENEA)

Federica Camin (Fondazione Edmund Mach)

Francesco alBertini (U-Series s.r.l.)

Pietro manetti (Massa Spin-off s.r.l.) 

antonio triFirò (Stazione Sperimentale Conserve di Parma)

Fabrizio Piva (CCPB Controllo e Certificazione)

marco nannetti (CEVICO)

Sonia SCaramagli (Coop Italia)

marco galeotti (Università di Udine)

Modera:

Silvio BarBero (Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
e Vice Presidente Slowfood)

A seguire: networking buffet lunch

www.settimanadelbuonvivere.it
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Promosso da:

Dimmi da Dove Viene...
e ti Dirò Cosa Mangi!


